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# Comune di Mo
Citta' Metropolita

DETERMINAZIONE DIRIG

OGCETTO: L I QU I DAz Io N E FATT U M VO DA FO N E
094 1-3 09006, 094 1 -3 1 5100 : 094 1-3 1 S I 5
Periodo di fattuazione da! 16 febbraio al 15

PR-EMf,SSO che la VODAFONE ITALIA S.p.A.,
93026890017, ha trasmesso la fattura elettronica N.
cumulativa dei costi '1utto-comoreso"delle linee indicate in
\TISTO I'art. 3 della Legge 13612010 e successive
adempimentì da porre in essere ai fini della tracciabilità dei
VISTE le determinazioni n. 8 dell'18/l l/2010 e n. l0 del
del T luglio 20ll indicante le "Linee guida sulla
della legge l3 agosto 2010, n. 136";
RICHIAMATO il Documento Unico di Resolarità
06-02-2020 dal quale si evince che l'impresa VODAFO
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.:
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla relativa
RICHIAMATO I'O.EE.LL. visente nella Resione Sici

DI IMPEGNARE
€,470.922

ALL'INTERVENTO (T.O2.I

Dt LIQUIDAR-E E PAGARE, per i motivi sopra
alla fattura Elettronica N. AM07407568 del 21

riportate, presentata delta Ditta VODAFONE IT
Cod.Fisc.930268900 I 7;

YISTO "L'orticolo l, comma 629, leuera b), della
I'articolo l7ler del D.P.R. 26 ottobre 1972. n.633.
acauirenti di beni e semizL un meccanismo di scíss

le quali dette amministrazioni non siano debitori
materia di IVA" e successive modifiche ed i
DI AUTORIZZARD I'Ufficio di Ragioneria ad

VODAFONE ITALIA S.p.A. per I'importo ed i
all'imponibile di €.386,00 del presente dispositivo
Elettronica - e provvedendo CONTESTU
nelle modalità nreviste dalle norme citate al
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2020.

Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), Cod.Fisc.
AMO7407568 da *. 470,92 ilel 2l-04-2020,

e integrazioni, che definisce gli
ussi finanziari;

l212010 dell'AVCP e la determinazione n.4
lità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3

Prot. no INAIL 19196494 emesso in data
ITALIA S.D.A. RISULTA Rf,GOLARE nei

16.000 del Bilancio 2020, la somma di

I'impono di e.470,92 compresa IVA relativo
relativo alle utenze telefoniche in oggetto

S.p.A., Via Jervis, 13 - 10015 lvrea (TO),

23 dicembre 2014. n.190. che introduce
,s tabil isce, per Ie pub bliche amministrszioni

dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per
ai sensi delle disposizioni generali in

mandato di pagamento, in favore della Ditta
di cui ai precedenti punti 2,) e 3,). limitatamente

le modalità riportate nella predetta Fattura
a versare il restante importo dell'IVA di €.84'92
punto 2).

È 0941-3 t 5235 - C.lì.: 860002?0834 -
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# Comune di l\{o Ignareare
Cif ta' Metropolifa a di Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti- Resbonsabile dell'Area Ammin , esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.determinazione. in ordine alla resolarìtà e correttezza ammini
267 t2000 .

dell'Area

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggeuo " I-IQUIDAZIONE FA VODAFONE"

" APPONE il visto di regolarità contabile ú_L!yQRE_VILE ( ) n NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni i regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n.2ó712000:

Impegno Codiee fsúrlicio
nSmcÚesúfoslo

01.02-1.03.02.16.000 2020

m$*.('

470.92

u&

Responsabile

Si attesta Ia compatibitità del programnra dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( arl.g comma l, punto 2 del D.L. 78/2009 )

Economico-Finanziaria
Truglio )

I'ia l'ittorio Emamtele, 98060 MONT-A(;NANì4LE t 0941-315252

Sito lnternet : \!y)!.ep!L4!riJ!!!o)11szlj9!94!9jl / e

E 0941-315235 - C.F.: 86000270834

VISTO DI COMPA

p ro tocot lo(e)c onune di montagnarea le. i I
l.V.A.:00751420817


